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di euro, rispetto ai 259 dello incremento di utile pur in pre-P rosegue con successo  
stesso periodo dell'anno pre- senza della massima punta l'attività della Banca. 
cedente. L'incremento è pari degli investimenti, sia in risor-Nel corso del primi nove mesi 
al 15%. se umane che in strutture tec-dell'anno 2007 sono state anco-
Il reddito prodotto nel periodo niche, utili ad assecondare la ra perseguite le note strategie 
appare in linea con le previsio- programmata crescita azien-di incremento dei volumi ope-
ni di budget, che prevedono un dale,rativi, allargamento delle 

quote di mercato e del numero 
dei soci e clienti. 
I risultati raggiunti sono inco-
raggianti e tutti in linea con gli 
obiettivi prefissati. I grafici e le 
tabelle pubblicate sintetizzano 
in maniera evidente la crescita 
delle diverse componenti 
aziendali nel periodo.
In particolare la Raccolta com-
plessiva sfiora i 475 milioni di 
euro, facendo registrare una 
crescita su base annua pari all' 
11%.
In aumento anche gli impieghi 
all'economia (cioè i prestiti ero-
gati a famiglie ed imprese) che 
ammontano a quasi 300 milioni 
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Il quotidiano “La Nazione”, lo scorso 31 ottobre, ha pubblicato 

i risultati di un indagine condotta dalla rivista specializzata 

“BancaFinanza” dalla quale è risultato che la nostra Banca 

ha fatto rilevare il miglior risultato fra le banche della provin-

cia di Pisa. 

Il “superindice” prende in considerazione la media dei tre indi-

ci rilevati che misurano la “solidità”, “redditività” e “produtti-

vità” aziendale.

Siamo orgogliosi di questo risultato e spronati, per quanto pos-

sibile, a fare ancora meglio.

Hanno parlato di noi...
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Negli ultimi mesi si è fortemente Periodicamente, a scadenze 
concentrata l'attenzione, sia dei prestabilite, il cliente ha la 
media che dell'opinione pubblica, possibilità di cambiare la propria 
sul fenomeno del “caro mutui”. scelta o, se preferisce, addirittura 

di rendere fisso l'importo della Si teme, in particolare che molte 
rata pur mantenendo la variabilità famiglie, a causa dell'aumento dei 
del tasso.tassi, possano avere dei gravi 

problemi a pagare le rate dei Tutte queste scelte possono 
mutui  accesi per acquistare la essere effettuate dal cliente 
casa  che sono nel frattempo liberamente, in forza di opzioni 

gratuite previste nel contratto.lievitate in misura considerevole. 

Questa tipologia di mutuo viene Per venire incontro a tali esigenze 
proposta anche a coloro, clienti la Banca ha predisposto un nuovo 
o meno, che abbiano già un tipo di mutuo: “multiopzione 
m u t u o  i p o t e c a r i o  e  c h e  ripetuta”.
desiderino o abbiano necessità Con il mutuo “multiopzione 
di variare le condizioni in essere ripetuta” il cliente può costruire il 
e ,  soprat tut to  r idur re  o  f i n a n z i a m e n t o  a  p r o p r i o  
stabilizzare l'importo attuale piacimento, come se si trattasse di 
della rata. Le filiali della banca un vestito su misura. condizioni di mercato.
sono a disposizione dei soci, Successivamente, è possibile Si tratta di un mutuo flessibile che 
clienti e cittadini per fornire rimodellare il finanziamento offre la possibilità di scegliere, 
informazioni ed assistenza al perchè, magari, le esigenze sono inizialmente,  il tasso variabile 
riguardo.cambiate o perchè sono mutate le oppure il tasso fisso.

La Banca sostiene il PISA CALCIO. E' stato sotto-
scritto un accordo pubblicitario-commerciale in 
forza del quale la Banca Popolare di Lajatico è “Par-
tner Ufficiale” della squadra di calcio cittadina.

La nostra presenza sottolinea ancora una volta 
l'attenzione che la Banca dedica alle importanti ini-
ziative che hanno risalto provinciale e, in questo 
caso, nazionale. 

Stiamo valutando con la Società eventuali iniziati-
ve commerciali dedicate in esclusiva ai Soci della 
Banca. Vi terremo informati sugli sviluppi. Nel frat-
tempo gridiamo anche noi……. “FORZA 
GRANDE PISA!!!!!”

B.P. Laj "partner" del Pisa CalcioSPONSOR

NEWS Dalla tua Banca il nuovo MUTUO “NO-PROBLEM”

B.P.

B.P.

MUTUO
NO-PROBLEM
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Calendario 2008: la presentazione con Andrea Bocelli
Lunedì 26 novembre, presso il Museo Piaggio 
Giovanni Alberto Agnelli, sotto la regia di Alberto 
Bartalini si è tenuta la serata-evento dedicata alla 
presentazione del calendario 2008 della Banca 
Popolare di Lajatico che continua a sostenere e 
divulgare un sogno che è diventato realtà: Il Teatro 
del Silenzio. 

Andrea Bocelli, di nuovo assoluto protagonista di 
una indimenticabile serata estiva nell'unico giorno 
dell'anno in cui il teatro del silenzio vive, è stato 
l'attesissimo ospite d'onore della serata, condotta dal 
giornalista del TG2 Daniele Rotondo, a cui hanno 
partecipato il poeta Dino Carlesi, il presidente ed il 
direttore della Banca Popolare di Lajatico 
rispettivamente Enrico Fabbri e Daniele Salvadori, 
Tommaso Fanfani presidente della Fondazone 
Piaggio, il sindaco di Lajatico Fabio Tedeschi, che è 
anche presidente del Teatro del Silenzio, Paolo 
Marconcini, Sindaco di Pontedera, Alberto Bocelli e 
molti altri personaggi ed autorità. 

Una gran folla di soci e clienti della Banca ha gremito i 
locali del Museo Piaggio per dare il proprio saluto 
affettuoso all' “amico Andrea” che non si è 
risparmiato,  concedendosi amabilmente e 
pazientemente al folto pubblico presente e 
rispondendo con arguzia ironia e profondità alle 
domande degli intervistatori. 

La serata si è sviluppata attraverso un interessante 
talk show, al quale è seguita la proiezione di un video 
artistico sull'evento del teatro del silenzio contenente 
immagini uniche ed inedite 
della spettacolare serata del 
luglio scorso a Lajatico.  Subito 
dopo, naturalmente, si è passati 
alla visione in anteprima del 
calendario della Banca Popolare 
di Lajatico con immagini uniche 
del Teatro del Silenzio.

Le foto del calendario sono di 
M a r i o  M u l a s  e  S t e f a n o  
Marinari, mentre Filippo Maria 
Bartalini ha curato Design e 
Layout. 

Ringraziamo tutti coloro che 
h a n n o  r e s o  p o s s i b i l e  l a  
realizzazione della bella serata che 
è divenuto ormai  un attesissimo 
evento per tutta la Valdera.

I DVD DEL CONCERTO DI LUGLIO SARANNO DISPONIBILI A MARZO 2008…..
L'attesissimo DVD con le immagini e le musiche del Megaconcerto del 5 luglio scorso saranno messi in 
vendita non prima del marzo prossimo. 
La Banca ha in corso una trattativa con la casa produttrice con l'intento di provare ad assicurare ai Soci 
una copia del famoso DVD e permettere così a tutti coloro che non hanno potuto godersi lo spettacolo dal 
vivo - a causa della sfortunata serata di fortissimo vento -  di poterlo visionare ogni qual volta lo desiderino. 
Vi terremo informati sulla eventuale concretizzazione dell'operazione.  



via Guelfi, 2 
56030 Lajatico (PI)

Telefono 
0587 64051
0587 640502

Fax 
0587 640540

Numero Verde 
800 860065

e mail 
bplajatico@bplajatico.it

Internet 
www.bplajatico.it

BANCA POPOLARE 
DI LAJATICO
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Associazione 
L’Aratro

Associazione tra 
dipendenti e soci della

BANCA POPOLARE DI LAJATICO

GITE SOCIALI 2008

19 - 27 GMARZO
“CROCIERA SPAGNA 

e PORTOGALLO”

14 - 21  GIUGNO
“MOSCA/SAN 

PIETROBURGO:
LE NOTTI BIANCHE”

Per informazioni
sulle iniziative 

dell’Associazione
telefonare

DALLE 12 ALLE 13
AL  0587-640528

Associazione “l’ARATRO” le iniziative 2008

Una crociera di 9 giorni nel mediterraneo 
occidentale, fino all'Oceano Atlantico.
Dal 19 al 27 marzo 2008 a bordo della “Costa 
Europa” con organizzazione COSTA 
CROCIERE.
Passando attraverso le colonne d'Ercole 
scopriremo i paesi affacciati sull'Atlantico e 
visiteremo le città di Barcellona, Alicante, 
Gibilterra, Lisbona, Cadice e Malaga. 
Partenza ed arrivo dal porto di Savona che 
raggiungeremo con bus da Pontedera. 
Prezzo con formula “tutto incluso” e “ra-
gazzi gratis”. 

A metà giugno partiremo alla scoperta 
della Russia, nel periodo di altissima stagio-
ne, quando il sole non tramonta mai!!
Dal 14 al 21 giugno 2008. Sono previsti 4 gior-
ni a Mosca e 4 a San Pietroburgo, le due più 
importanti città della Russia dove potremo 
ammirare i più famosi monumenti e visita-
re i musei più esclusivi. 
Volo da Verona, trasferimento in treno da 
Mosca a San Pietroburgo ed alberghi cen-
tralissimi. Prezzo con formula “tutto inclu-
so” e trattamento di “pensione completa”

Prosegue senza soste l'attività dell'Associazione “L'Aratro”. Dopo aver registrato il “tutto 
esaurito” per le iniziative dell'anno 2007 è già tempo di programmare qualcosa di interessan-
te per il prossimo anno. Ecco quindi cosa vi proponiamo per il primo semestre del 2008.

 Il programma dettagliato delle gite 
è descritto nell'apposito inserto alle-
gato al notiziario. Per informazioni e 
prenotazioni contattare la segrete-
ria dell'Associazione (Sig.ra CAR-
MEN) come indicato a lato pagina.

PASQUA IN CROCIERA “SPAGNA E PORTOGALLO”

MOSCA E SAN PIETROBURGO “RUSSIA: le notti bianche”

Savona

Gibilterra

Lisbona

Cadice Alicante

Barcellona

Malaga


